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Avviso pubblico per la formazione della graduatoria aziendale per l’anno 2020 utile al 

conferimento di incarichi a tempo determinato nei presidi di Guardia Medica ordinaria, Guardia 

Medica Turistica e presso gli Istituti Penitenziari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. 

 

In conformità alle disposizioni dell’Accordo di Medicina Generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in 

data 21/06/2018, che prevedono che le Aziende Sanitarie Provinciali, entro 15 giorni dalla pubblicazione 

in GURS della Graduatoria definitiva per la medicina generale, procedano alla pubblicazione, sul proprio 

sito aziendale, di un avviso per la predisposizione della graduatoria aziendale di continuità assistenziale di 

medici disponibili all’eventuale conferimento di incarichi di sostituzione; 

    

Vista la G.U.R.S. del 29/11/2019 n° 53 in cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di Medicina 

Generale valida per l’anno 2020, è indetto 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per la predisposizione della graduatoria aziendale di medici disponibili all’eventuale conferimento di 

incarichi provvisori a tempo determinato nei presidi di Guardia Medica ordinaria, Guardia Medica 

Turistica e presso gli Istituti Penitenziari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. 

 

Potranno fare domanda i medici iscritti all’albo professionale. 

 

I medici presenti nella succitata Graduatoria Regionale per il settore Continuità Assistenziale residenti 

presso il territorio della ASP di Siracusa non dovranno presentare istanza. 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di priorità indicato art. 2, comma 6, dell’ACN del 

21/06/18, e come ribadito dalle direttive trasmesse con nota prot./Servizio 1/ n. 77213 del 2 dicembre 

2019 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione 

Sicilia . 

 

Tutti gli altri medici interessati all’inclusione in graduatoria dovranno inviare tramite pec: 

1. Istanza in bollo da € 16,00. Sono esonerati dall’obbligo del bollo i medici presenti in Graduatoria 

Regionale residenti fuori dalla provincia di Siracusa; 

2. Assolvimento Imposta di Bollo; 

3. Allegato L: 

4. Copia valido documento di identità. 

I moduli di cui al punto 1-2-3 sono reperibili sul sito aziendale (home page ASP Siracusa → Modulistica → 

Cure Primarie → Continuità Assistenziale).  

 



 

LAUREA CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITA’ STRANIERE 

Ai fini dell’attribuzione della priorità i medici in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in 

lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla 

dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare 

il voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli, la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata 

tenendo conto della tabella di conversione dei Titoli stranieri presente sul sito del MIUR a disposizione all’indirizzo 

http://www.universitaly.it, sulla base della seguente formula: 

Valutazione voto di Laurea (presso Università straniere) 

Voto = _____V-Vmin_____  * ( Imax –Imin) + Imin 

                                                             Vmax-Vmin 

V = Voto da convertire 

V min= Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza 

V max = Voto massimo nell’Università di provenienza 

I min = Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 66/110) 

I max = Voto massimo nelle Università Italiane (= 110/110) 

Si intendono prodotte in tempo utile le domande trasmesse entro le ore 24,00 del trentesimo giorno 

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale, pena l’esclusione dalla graduatoria 

aziendale. 

La domanda   dovrà essere inviata unicamente tramite pec al seguente indirizzo: 

cure.primarie@pec.asp.sr.it   

  

 
Il Responsabile dell’U.O.S. Gestione Amministrativa A.C.N. 

 
 (Dott. Claudio Tinè) 
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